Comune di Cavezzo

Question time dell’11 febbraio 2015

RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE KATIA MOTTA DEL GRUPPO CONSILIARE
“RINASCITA CAVEZZESE” SU “VIABILITÀ DI VIA DI VITTORIO”.
ASSESSORE VIAGGI
In riferimento all’interrogazione a risposta scritta presentata dal Consigliere Katia Motta, per nome e per
conto del Gruppo consiliare Rinascita Cavezzese, in data 14 gennaio 2015, si precisa quanto segue.
Per quanto riguarda la viabilità su Via di Vittorio si fa presente che le maggiori criticità si sono rilevate sull’intersezione con Via Volturno. A tale proposito si sono adottate azioni volte a segnalare tempestivamente l’incrocio tramite un segnalatore luminoso e a mitigare la velocità di percorrenza in uscita dal paese mediante
un dissuasore su Via Volturno.
Non si ritiene idonea l’installazione di un dosso su tale via, perché questo causerebbe un rumore costante
all’attraversamento. Tale soglia rumorosa potrebbe rappresentare una fonte di turbativa, soprattutto nelle
ore serali e notturne, per i cittadini che abitano nelle case strettamente adiacenti alla strada. Questa problematica è già stata rilevata da alcuni residenti con lettera all’allora Sindaco, datata 09 giugno 2014, in cui si
chiedeva di rimuovere i dissuasori presenti allora. Tale richiesta è pervenuta anche per i residenti, per esempio, di Via della Libertà, dove si è dovuto procedere alla medesima dismissione. Infine, per quanto riguarda il
divieto di transito dei mezzi pesanti su tale via, questa Amministrazione si riserva una valutazione nel merito.
In relazione alla seconda richiesta contenuta nell’interrogazione, di seguito sono riportati gli interventi con
finalità di prevenzione e sicurezza stradale nell’anno 2014: posizionamento di 2 armadi true box in Via Ernesto Papazzoni per Euro 2.940,81 centesimi, acquisto di 2 armadi true box da posizionare in Via di Sotto per
Euro 2.940,81 centesimi di Euro, ancora da posizionare, installazione di un dissuasore per la velocità (dosso)
munito di segnalatori luminosi su Via di Mezzo per Euro 3.050, rifacimento della segnaletica orizzontale di
competenza comunale per Euro 12.496,46 centesimi, installazione di 3 impianti di videosorveglianza su Via
Allende e Via Volturno, su Piazza Fratelli Cervi e su Via I Maggio per Euro 39.747,60 centesimi, acquisto di un
telelaser per rilevamento della velocità, con possibilità di essere utilizzato all’interno degli armadi sopra citati,
fotografando i veicoli che violano i limiti di velocità, per Euro 14.500, divieto di transito per autocarri superiori
alle 7,5 tonnellate su Via Ronchi, Via I Maggio e Via Neri per Euro 788,42 centesimi.
Si rende noto inoltre al richiedente che nel 2015 è già prevista l’installazione di segnali per il divieto di transito
di autocarri con peso superiore alle 3,5 tonnellate su Via di Sotto, per Euro 752,48 centesimi.

CONSIGLIERE MOTTA
Soddisfatta della risposta, adesso attendiamo comunque gli sviluppi sulla vostra valutazione del passaggio
tir. Poi mi riservo di dare un’occhiata alla risposta scritta, con tutti i dati.
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